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ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

 
Prot. n. 1562/IV.1 

 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria 

dell’I.C. “Fraccacreta” 

Pubblicazione sito web-home page-area famiglie-Registro elettronico 

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E DIDATTICA A DISTANZA 

 

Gentili famiglie,  

essendo stata decretata dal Presidente del Consiglio dei Ministri la temporanea sospensione delle attività 

didattiche allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, l’I.C. “U. Fraccacreta” ha 

avviato modalità di didattica a distanza, che saranno fruibili a partire da lunedì 9 marzo p.v., tramite il 

registro elettronico. 

 

Scuola secondaria 

Ciascun genitore, dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata, cliccando prima sull’icona 

“materiali didattici” e poi sul nome di un docente del consiglio di classe, potrà accedere a una cartella 

denominata come la disciplina insegnata dal docente in questione (ad es. italiano, matematica, inglese, ecc.). 

Tale cartella conterrà indicazioni sui compiti da svolgere e sulle date in cui, al rientro, saranno previste le 

verifiche, nonché eventuali materiali didattici digitali e/o link esterni. 

Nella cartella sarà anche indicato un indirizzo mail del docente di disciplina, che le famiglie/gli alunni 

potranno utilizzare -esclusivamente nel periodo di sospensione delle attività didattiche – per richiedere 

eventuali chiarimenti in merito ai compiti da svolgere. 

Tutte le famiglie sono invitate a visionare regolarmente il registro elettronico e i rappresentanti di classe sono 

invitati a diffondere, anche attraverso le chat dei genitori, le schermate relative alle summenzionate cartelle.  

I genitori degli alunni con PDP e PEI riceveranno, nella medesima sezione del registro elettronico,   

eventuali indicazioni e/o materiali personalizzati  dai docenti curriculari interessati.  

I genitori degli alunni con PEI dovranno, in aggiunta, verificare la presenza di eventuali materiali 

personalizzati a integrazione e/o semplificazione e/o sostituzione dei materiali forniti dai docenti curricolari 

cliccando sul nome del docente di sostegno. 

Si precisa, infine, che il progetto “Classi aperte” e i colloqui con le famiglie sono sospesi fino a nuove 

disposizioni. 
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Scuola primaria  

Ciascun genitore, dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata, cliccando prima sull’icona 

“materiali didattici” e poi sul nome del docente coordinatore del team docenti, potrà accedere a una cartella 

che conterrà indicazioni sui compiti da svolgere e sulle date in cui, al rientro, saranno previste le verifiche, 

nonché eventuali materiali didattici digitali e/o link esterni, relativi a tutte le discipline di studio. 

Nella cartella sarà anche indicato un indirizzo mail del docente di disciplina, che le famiglie/gli alunni 

potranno utilizzare -esclusivamente nel periodo di sospensione delle attività didattiche – per richiedere 

eventuali chiarimenti in merito ai compiti da svolgere. 

Tutte le famiglie sono invitate a visionare regolarmente il registro elettronico e i rappresentanti di classe sono 

invitati a diffondere, anche attraverso le chat dei genitori, le schermate relative alle summenzionate cartelle.  

Si precisa che i compiti assegnati per la giornata di lunedì agli alunni di scuola primaria NON 

prevederanno l’utilizzo dei libri e dei quaderni. 

I genitori degli alunni con PDP e PEI riceveranno, nella medesima sezione del registro elettronico,   

eventuali indicazioni e/o materiali personalizzati  dai docenti curriculari interessati.  

I genitori degli alunni con PEI dovranno, in aggiunta, verificare la presenza di eventuali materiali 

personalizzati a integrazione e/o semplificazione e/o sostituzione dei materiali forniti dai docenti curricolari 

cliccando sul nome del docente di sostegno. 

 

Si precisa, infine, che i colloqui con le famiglie sono sospesi fino a nuove disposizioni. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

Bari-Palese,  08/03/2020   

                                                      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa R. Brucoli 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo 39/93   


